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Il Responsabile del Servizio 

 5° U.O. TRIBUTI E PATRIMONIO  
 
 
Premesso che: 

 

- il comma 381 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) 

stabilisce che per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine della deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267"; 

 

- l'art. 163 comma 3, del surrichiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che "ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un 

periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio 

si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di 

gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente 

approvato"; 

 

- l’art. 14 D.L. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 disciplina l’entrata in vigore dal 1° 

gennaio 2013 del nuovo tributo per i rifiuti ed i servizi, in sostituzione dei prelievi 

precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo TARSU di cui al D.Lgs. 

507/93, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 22/97 e la tariffa integrata ambientale 

di cui al D.Lgs. 152/2006; 

 

- il Legislatore ha apportato modifiche all’originario testo normativo attraverso la legge di 

stabilità 2013 (L. 228/2012) ed il D.L. 35 del 08/04/2013, con particolare riferimento alla 

determinazione della base imponibile ed alle modalità di versamento; 

 

- in particolare, il D.L. 35/2013 art. 10 comma 2 lett. A) prevede che il comune determini 

anche nelle more dell’approvazione del regolamento, scadenze specifiche in deroga a quelle 

opportunamente regolamentate, vista l’eccezionalità della gestione del nuovo tributo per 

l’anno 2013; 

 

- la necessità finanziaria dell’Ente rende indispensabile procedere ad esercitare la deroga di 

cui al D.L. 35/2013, regolamentando eccezionalmente le rate e le scadenze per l’anno 2013, 

in attesa che il Consiglio Comunale approvi le regole di applicazione del nuovo tributo ai 

sensi del comma 22 art. 14 D.L. 201/2011, permettendo all’Amministrazione di procedere 

all’incasso in acconto fino alla determinazione delle nuove tariffe; 

 

- in occasione dell’entrata in vigore del nuovo tributo, da riscuotere direttamente non 

utilizzando l’agente per la riscossione, l’Ufficio intende realizzare un sistema informatico on 

line attraverso il quale il contribuente potrà: 

 

a) Consultare le informazioni analitiche della propria posizione TARES; 

b) Ristampare l’avviso di pagamento; 

c) Modificare autonomamente il proprio avviso di pagamento qualora presenti delle 

incongruenze rispetto alla corretta situazione imponibile, evitando inutili file allo sportello; 

d) Utilizzare strumenti di pagamento on line, come da Carta di Credito, per regolarizzare il 

versamento del dovuto. 

 

- Inoltre, si intende attraverso l’utilizzo del sistema informatico on line denominato “cassetto 

tributario”, oltre che migliorare l’efficacia e l’efficienza della riscossione, reperire i recapiti 
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mail della maggior parte dei contribuenti, in modo da procedere alle prossime spedizioni di 

avvisi tramite il sistema telematico, con conseguente riduzione dei costi di spedizione; 

 

- Per la realizzazione del progetto è stata contattata la ditta MERCURIO SERVICE S.R.L. 

con sede in via Sassa, 15 – 67100 – L’Aquila (AQ) Partita IVA 01413270669, la quale ha 

presentato la seguente offerta economica per la realizzazione del sistema: 

 

1) Sviluppo Sistema di Calcolo TARES on line     € 7.500,00 

2) Sistema per la stampa della denuncia TARES on line    € 1.000,00 

3) Account per cassetto tributario, max 28.000 utenti x € 0,20   € 5.600,00 

4) Trasmissione SMS di validazione numero di cellulare  

max 28.000 utenti x € 0,10        € 2.800,00 

5) Canone annuale per sistema di pagamento della TARES  

on line con carta di credito o F24       €    450,00      

 

TOTALE          € 17.350,00 

 

DETERMINA 

 

A) Di affidare alla Ditta MERCURIO SERVICE SRL meglio descritta in premessa, la 

realizzazione del sistema informatico on line per il calcolo e la visualizzazione della propria 

situazione tributaria, denominato cassetto tributario, ad un costo complessivamente stimato 

per l’attività di cui in premessa, di € 20.993,50 comprensivo di IVA;   

 

B) Di impegnare la somma di € 20.993,50 sull’intervento 1.01.04.03 cap. 190117/004 del PEG 

2013 in corso di approvazione; 

 

C) Di liquidare la somma a presentazione delle relative fatture nelle modalità in esse contenute 

(CIG 51613619D4). 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 Luigi D'Aprano / INFOCERT SPA 
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